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Funzionalità

Pubblicità personalizzata

Attrattiva per la clientela

Saluto e accompagnamento al tavolo

Diretta interazione vocale

Modalità di consegna multiple

Ricarica automatica

KettyBot
ROBOT DI CONSEGNA E RICEZIONE CON UN DISPLAY PUBBLICITARIO

KettyBot è l'ultimo robot di consegna e accoglienza di 
Pudu Technology, dotato di display pubblicitario, guida del 
cliente, interazione vocale AI e funzioni di consegna. Come 

un'esperienza all'avanguardia nei ristoranti ad alto 

Pudu Robotics Italia

www.puduroboticsitalia.it
info@puduroboticsitalia.it

Dimensioni della macchina

Capacità del carico

Spazio a disposizione
Velocità di crociera

Durata della batteria

451x436x1103mm

30kg
38kg

＞8h
4.5h (Ricarica automatica)

55cm
Max 1.2m/s

Dimensione del display 18.5"

Altezza massima dell'ostacolo
Capacità della batteria

Max 7mm
25.6Ah 

Angolo di salita 18.5"

Tempo di ricarica

Peso del robot

Mobilità superiore (con un design compatto ed 
elegante, gli ambienti complessi e dinamici possono essere 
facilmente navigati).



Con l'interazione vocale AI, 
KettyBot saluta e interagisce 
in modo intelligente con i 
clienti di passaggio svegliando 
il suo schermo. Un KettyBot 
così carino e intelligente 
attirerebbe ovviamente più 
attenzione dell'approccio 
tradizionale!

KettyBot prosegue il concept di 
design minimalista di Pudu 
Technology. La dimensione 
compatta e il corpo a “C” con 
inclinazione in avanti permette 
al robot di attraversare varchi di 
appena 55 cm, rendendolo la 
scelta ideale per ambienti 

Il display pubblicitario in 
posizione centrale si adatta 
perfettamente all’angolo di 
visione del cliente. Il display 
pubblicitario può visualizzare 
materiali promozionali nella 
zona personalizzata, per un 
approccio al marketing più 
accattivante.

Design compatto per 
una migliore agilità

Un nuovo modo 
per attirare 
l’attenzione dei 
vostri clienti

Esperto di marketing 
su ruote

La soluzione con doppia navigazione, laser e visiva, permette 
di rilevare gli ostacoli con più accuratezza, per una maggiore 
sicurezza del robot.

Il nuovo modulo di 
interazione vocale 
comprende localizzazione 
dei suoni a 360 gradi, 
esclusivi dialoghi situazionali 
con eliminazione dell’eco 
all’avanguardia, soppressione 
del rumore e tecnologia di 
eliminazione del riverbero

Ciao Pudu, 
accompagnami 
per favore.

Due forme per una maggiore 

rimovibile è caratterizzato da un 
design semplice, che lo rende più 

autonoma del percorso, il robot può 
condurre i clienti ai loro tavoli 
secondo il percorso migliore 
possibile, garantendo una migliore 
esperienza del cliente e riducendo il 
carico di lavoro del personale di 
sala. Passaggio immediato fra 
vassoi rimovibili e coperchio 
posteriore. 

Grazie al sistema di 

KettyBot è in grado di 
comunicare direttamente 
con qualunque altro robot 
della stessa rete.

KettyBot attiva 
automaticamente un 
avviso vocale e una 

quando la carica della 
batteria si sta 
esaurendo, tornando 
nello stesso tempo alla 
base di ricarica.

Ricarica 
automatica

PUDU SCHEDULER

Il vostro usciere dedicato 

Sistema di localizzazione 
e navigazione automatico
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